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Il titolo di questo editoriale lo ab-
biamo preso a prestito dall’esem-
pio, efficace, con cui don Luca 
ha concluso l’omelia della messa 
solenne celebrata a San Giuliano 
Martire per la festa della Madonna 
del Rosario, domenica 6 ottobre, 
festa della città.
“Celebriamo oggi la Madonna del 
Rosario, se ci pensate le Ave 
Maria che preghiamo sono 
come le perle di una col-
lana. Avete mai visto 
una collana senza un 
filo, una catena che 
tenga insieme le per-
le? Il filo che le tiene 
insieme sono i misteri 
del rosario. Ecco noi 
dobbiamo riconoscere 
che solo insieme le perle 
possono avere senso, altri-
menti diventano inutili, cado-
no, si disperdono.”
Avete già capito, l’esempio calza a 
pennello anche per una comunità 
pastorale, dove le perle, di valore, 
sono le singole parrocchie ed il filo 
che le regge, che dà loro valore di 
collana è la comunità pastorale.
L’omelia di don Luca, densa e ap-
passionata, ci può aiutare a com-
prendere quale cammino abbiamo 
davanti, perchè “non basta un De-
creto per diventare una comuni-
tà”. Allora cosa occorre?
“Siamo chiamati a conoscere me-
glio ciò che c’è nelle altre parroc-
chie, a non difendere sempre la 
nostra, a non vedere quello che si 
fa nella parrocchia centrale come 
una sottrazione a qualcun altro, 

è la stessa comunità che vive in 
modi e tempi diversi”.
E ancora: “Dobbiamo vederci 
come un insieme ecclesiale oltre 
che civile, perchè ciò che succede 
in un punto riguarda tutti gli al-
tri. L’appartenenza ad una realtà 

mi serve per aprirmi: che sia una 
parrocchia, un’associazione, un 
rione …”.
Questo cammino da percorrere è 
magari chiaro da intendere, ma fa-
ticoso, don Luca ha ricordato che 
è proprio quello che Papa France-
sco chiama “la cultura dell’incon-
tro” e non per caso lo slogan del-
la festa della città di San Giuliano 
quest’anno è proprio “Chiamati 
all’incontro. Incontri che tra-
sformano”.
Cosa significa la parola “incon-
tro”? Don Luca ha citato il card. 
Ravasi che sul Corriere della sera 
del 17 settembre 2019 ha spiegato 

il termine partendo dalle parti che 
lo compongono: IN e CONTRO, 
“dove IN è andare verso, andare 
l’uno verso l’altro mentre CON-
TRO è contrapposizione” eppu-
re l’unione dei due termini lancia 
una sfida all’impossibile perchè 
“se l’incontro non è formale ma 
vero ci cambia e cambia la nostra 

vita perchè dobbiamo decide-
re se deve prevalere l’IN o 

il CONTRO, è una scelta 
che dobbiamo fare tutti 

i giorni. La città sia il 
luogo degli incontri, 
incontri che ci tra-
sformano se usciamo 
da noi stessi, se non 

ci fa paura l’alterità. 
Dobbiamo dirci cosa 

possiamo fare di più e 
di meglio in questa città, in 

questa comunità pastorale”.
Abbiamo iniziato l’editoriale citan-
do l’ultimo passaggio dell’omelia 
di don Luca, allora concludiamo 
riportando l’avvio della sua omelia 
di domenica scorsa: “Oggi per noi 
è davvero la festa della comunità. 
Qualcuno dice che la parola CO-
MUNITA’ derivi da ‘cum munus’ 
che al plurale fa ‘munera’, parola 
che indica i doni ma anche i do-
veri. Diventiamo una comunità 
quando sappiamo radunare i doni 
– che riconosciamo tali, personali 
e associativi – e i doveri richiesti 
per crescere insieme”.

(Puoi ascoltare tutta l’omelia   
sul canale you-tube all’indirizzo  
https://youtu.be/s99rY7jHBTA)

LA COMUNITA’ PASTORALE
Il filo che tiene insieme le perle della collana



I CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE
DELLA COMUNITA’ PASTORALE  S. PAOLO VI

PARROCCHIA I LISTA  (18-35 anni) II LISTA (36-60anni) III LISTA (61anni e oltre)
S. GIULIANO MARTIRE SCARANO SOFIA ANFOSSI STEFANO MONGIELLO DINA

FILIPPINI CARLO ALBERTO VACCHINI ROBERTO
FRIGOLI FABIO
TONCELLI RITA
VITANZA ANGELA

S. CARLO BORROMEO BERTOZZI CHIARA CALURA GIAN LUCA
CERESOLI MASSIMILIANO
GENTILE ANTONELLA
LOGOTETA OSCAR
LONGHI ANNALISA ADELE
LOZZA SILVIO
MANOTTI STEFANO

S. MARIA in Zivido BIFFI MATTEO CATTANEO ANDREA
MORELLI LUCA DE ANGELI FILIPPO
VICINI ALESSIO ISABELLA ERMINIA (MINA)

RUFFINI CRISTINA

SS. PIETRO e PAOLO FERRARI LUCA BASTONI WILMA
LODIGIANI SILVIA PEDRINAZZI ROSANGELA
QUINTIOZZA ALESSANDRA

MARIA AUSILIATRICE CAMPICE SARA BERNIGA PAOLO BERTOCCHI ADRIANO
DRAGONI SIMONE D’AMICO DOMENICO

GALLI GABRIELLA

S. MARZIANO Sesto Ult. MAGNAGHI DAVIDE ACQUAVIVA MARIA
TEDESCO SIMONA BANDOLIN DIEGO

GROSSI ANAND
MONTANA DAVIDE

Totale candidati   40 9 26 5

IL 19 E 20 OTTOBRE LE VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO PASTORALE
Nei giorni di sabato 19 e domenica 20 
ottobre, a tutte le Messe, dopo la lettu-
ra del Vangelo ed una breve omelia, si 
svolgeranno le votazioni per eleggere 
il Consiglio Pastorale della Comunità 
S.  Paolo VI della nostra città.
Verranno eletti 3 rappresentanti per 
ogni parrocchia, oltre alla nomina di 
pertinenza del parroco.
Ogni scheda conterrà i nominativi dei 
candidati di tutte le parrocchie, suddi-
visi per fasce di età: (18-35 anni); (36-60 
anni); (61 anni e oltre).
I candidati (di cui abbiamo riportato 
elenco nelle pagine interne del Punto 
d’Incontro) saranno presentati con mo-
dalità diverse in ogni parrocchia prima 
delle votazioni.

Ricordiamo che:
• votano solo le persone maggiorenni;
•  si può votare una sola volta, indipen-

dentemente alla partecipazione di 
più messe;

•  si vota strappando il rettangolo con 
la foto ed il nome del candidato pre-
scelto;

•  si devono votare fino a 6 candidati in 
totale, anche candidati di altre par-
rocchie, con un massimo di due pre-
ferenze per ogni fascia di età;

•  dopo aver votato occorre piegare in 
due la scheda che verrà ritirata da ap-
positi incaricati.

Dopo l’elezione e la presentazione alla 
comunità del Consiglio Pastorale si 
convocherà il primo consiglio che do-

vrà proporre 1/3 dei membri dei Consi-
gli per gli Affari Economici della Comu-
nità Pastorale, che potranno essere 3 o 
più per ogni parrocchia. 
La nomina dei 2/3 spetta al parroco, 
sentita la diaconia e per tipologia di 
competenze e preparazione.
I fedeli delle parrocchie della comunità 
pastorale che per malattia o per altro 
grave impegno fossero impossibilitati a 
partecipare a una delle Messe in cui si 
vota, possono segnalarlo alla parrocchia 
di appartenenza che indicherà l’even-
tuale possibilità di consegnare il proprio 
voto a domicilio a membri o a incaricati 
dalla commissione elettorale. La scheda 
verrà ritirata in busta chiusa e aggiunta 
alle altre prima dello scrutinio.  



ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             18.00 10.00 - 11.15 - 18.00

S. MARIA IN ZIVIDO              18.30              18.30              18.30              18.30              18.30             18.30 8.30 - 10.30 - 18.30

S. CARLO BORROMEO              20.45  7.00              20.45   9.00 9.00             18.30 9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00 9.00 - 11.00

SS. PIETRO E PAOLO 8.30              18.30 8.30              18.30 lectio 18.30             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             18.00 11.00 - 18.00

S. MARZIANO SESTO U.              17.30              17.30 8.30             18.00 8.30 - 11.00

ABBAZIA DI VIBOLDONE  8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00             10.15

LA MESSA PRO POPULO VERRA’ CELEBRATA DA DON LUCA DOMENICA 13 OTTOBRE ALLE ORE 10.00 A S.GIULIANO MARTIRE 

RISPETTARE L’AMBIENTE PROGRAMMANDO
a scuola di programmazione con i piccoli

Il 5 ottobre, presso la biblioteca co-
munale di San Giuliano, si è svolto 
un bellissimo evento per avvicinare 
i bambini ai temi della programma-
zione digitale e della sensibilità am-
bientale, dal titolo: “Rispettare l’am-
biente programmando”.
L’iniziativa, promossa dalla Com-
missione Cultura della Comunità 
Pastorale e patrocinata dal Comune 
rende grazie ai volontari di Coder-
Dojo e del WWF che hanno seguito 
un gruppo di 15 bambini per l’intera 
mattinata con l’obiettivo di creare 
insieme un vero e proprio videogio-
co a tema “ambientale”. 

Il CoderDojo è un movimento inter-
nazionale che nasce nel 2011 con 
l’obiettivo di promuovere l’insegna-
mento dell’informatica alle giovani 
generazioni. 
CoderDojo è presente anche in Italia 
e a Milano.

1) Com’è nata questa esperienza 
di collaborazione con il WWF?
Siamo aperti alle collaborazioni/
contaminazioni e quindi abbiamo 
pensato di proporre al WWF, la più 
grande organizzazione mondiale 
per la conservazione della natura, la 
possibilità di creare un videogioco 
inserendo elementi che educhino al 
rispetto dell’ambiente. 

2) Cosa vi spinge a fare quest’atti-
vità con i bambini?
Il CoderDojo è un movimento senza 
scopi di lucro che si basa su una rete 
di volontari. 

Nel CoderDojo SudEst Milano siamo 
circa una ventina tra papà e mam-
me che lavorano in modalità diverse 
nell’informatica (da imprenditori, a 
manager, a consulenti), studenti di 
informatica ma anche semplici ap-
passionati. 
Crediamo che il pensiero computa-
zionale, cioè la capacità di risolvere 
un problema pianificando una stra-
tegia, sia importante non solo in 
ambito informatico ma nella quoti-
dianità. 
Secondo noi è importante insegnar-
lo fin da piccoli. 
Questo è quello che ci spinge a fare 
questi eventi con i bambini, oltre 
che la gioia di vedere i loro sguardi 
quando stanno creando il loro vi-
deogioco.

3) Qual è il vostro giudizio sul-
la società attuale per quello che 
concerne il vostro operato?
C’è bisogno di sapere, di competen-
ze e noi vorremmo che questo fosse 
messo tra le cose primarie di una so-
cietà. 
Questo è quello che noi cerchiamo 
di fare e che abbiamo verificato a 
partire dal 2014 nei circa 60 eventi 
fino ad oggi realizzati. 
L’informatica, il pensiero computa-
zionale è ancora poco presente nei 
progetti scolastici. 
Aggiungiamo il fatto che nel nostro 
piccolo invitiamo i bambini a non 
essere solo utilizzatori di uno stru-
mento/videogioco ma essere parte 
attiva/creatori dello stesso.

Leonardo



… per un primo contatto …
S. Giuliano Martire 02.9848385 segreteria@sangiulianomartire.net
S. Maria Zivido 02.98241770 sangiulianozivido@chiesadimilano.it
S. Carlo Borromeo 02.9848105 sangiulianosancarlo@chiesadimilano.it
Maria Ausiliatrice 02.98240584 borgoest@chiesadimilano.it
Ss. Pietro e Paolo 02.98490488 borgolombardo@chiesadimilano.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141 parrocchiacivesio@fastwebnet.it
S. Marziano - Sesto U. 02.9880048 parrocchia.marziano@alice.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 benedettine@viboldone.it

Per commenti, suggerimenti e collaborazioni:  
comunicazione7p@gmail.com

ESPERIENZE DI MISSIONE IN KENYA
Questa estate sono andata con altri otto ragazzi per tre 
settimane a Mombasa (Kenya), tramite il progetto Caritas 
“Cantieri della solidarietà”, dove abbiamo svolto servizio di 
volontariato con i bambini. 
Le nostre giornate iniziavano presto presso la parrocchia 
di “Bombolulu”, uno dei quartieri più poveri di Mombasa, 
dove è stato organizzato una sorta di oratorio estivo per i 
bimbi che venivano dalla baraccopoli circostante. 
Insieme ai ragazzi del posto facevamo gli animatori e le 
nostre attività consistevano in giochi, balli, canti, disegni 
e altre attività manuali. Nel pomeriggio la metà di noi si 
spostava per andare a fare servizio di volontariato con i 
bambini che si trovavano in un centro di accoglienza e an-
che con loro quello che facevamo era soprattutto giocare. 
Se dovessi trovare parole che descrivano quello che per 
me è stata questa esperienza direi condivisione, semplici-
tà, gioia e anche fatica. 
Condivisione perché i bambini e i ragazzi anche se ave-
vano poco volevano dividere quel poco con noi e perché 
abbiamo incontrato tante persone meravigliose che han-
no arricchito le nostre vite, chi portando la propria testi-
monianza, chi lavorando ogni giorno accanto a noi. 
Semplicità perché il materiale per giocare non era molto 
ma bastava sempre così poco per vedere i bambini ridere 
e divertirsi e perché una cosa per noi così banale come 
una giornata in piscina lì invece è uno dei regali più belli 
che si possa ricevere. 
Gioia perché, nonostante il disagio del luogo, le perso-
ne che ci circondavano erano sempre sorridenti e pronte 
a vivere la giornata al meglio e perché vedere i bambini 
di qualsiasi età desiderosi di ballare e giocare senza sosta 
non poteva far altro che riempirci il cuore. 
Fatica perché le giornate erano lunghe e calde e perché 
non era sempre facile capirsi e capire un mondo così di-
verso dal nostro. Questa esperienza è stata una grande 
occasione, un’opportunità di incontro vero che mi por-
terò sempre nel cuore. 

Francesca

Quest’estate sono stata con Elena, Marta e Stefania in Kenya 
nella missione delle suore di Loreto, che già da molti anni si 
occupa dell’educazione e dello sviluppo dei bambini. Per di-
verse di noi non è stata la prima esperienza in missione ma 
sapevamo che questo paese ci avrebbe lo stesso sorpreso. 
Ho sempre amato viaggiare, conoscere nuove culture ed 
esplorare stili di vita differenti con la convinzione che essi si-
ano uno dei principali motori del cambiamento personale. 
Ho deciso di affidarmi a questa missione in quanto focaliz-
zata sull’educazione dei giovani che, grazie alle conoscen-
ze acquisite, riusciranno poi ad aiutare i più bisognosi e a 
promuovere il benessere del paese. La costruzione di una 
scuola primaria e secondaria ha infatti lo scopo di far com-
prendere l’importanza dell’istruzione per il proprio futuro 
sia dal punto di vista culturale che economico. 
La nostra attività a Nairobi e Isiolo è consistita nel visitare 
strutture a scopo benefico, individuare casi critici in villag-
gi e capanne ed aiutare gli insegnanti nella scuola dove è 
sempre possibile incontrare bambini che dimostrano vo-
glia di imparare e apprezzamento nei confronti di chi vuole 
sostenerli. 
Ricordo le molte realtà che qua in Kenya devono sostitu-
ire gli aiuti inesistenti da parte dello stato e che, grazie 
all’amore per il proprio lavoro, riescono a superare le diffi-
coltà e a perseguire i propri valori. Tra queste la scuola per 
i bambini sordo-muti, una struttura statale che, se non 
fosse per la tenacia del preside, degli insegnanti e della 
Missione Angeli, non riuscirebbe a portare avanti il pro-
prio obiettivo: garantire un futuro ai bambini in difficoltà 
tramite l’insegnamento della lingua dei segni e laboratori 
in cui imparare un mestiere. 
 Diletta


